
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
07.10.2019 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 152/2019 CON 

OGGETTO  "SECONDO PRELIEVO  DAL  FONDO DI RISERVA 2019- 

COMPETENZA E CASSA". APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 29.07.2019.       

 

2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL "GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO" - AI SENSI 

DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS N. 118/2011. 

 

3. MOZIONE DI RICONOSCIMENTO SOLENNE AL SIGNOR ANGELO PESSINA PER 

IL CORAGGIO DIMOSTRATO NEL TRAGICO EVENTO DELLO SCHIANTO AL 

SUOLO DEL VELIVOLO NEI PRESSI DELL'AERO CLUB DI ORIO AL SERIO. 

 

Primo punto dell’ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE- 

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 152/2019 CON OGGETTO  "SECONDO PRELIEVO  DAL  

FONDO DI RISERVA 2019- COMPETENZA E CASSA". APPROVAZIONE VERBALI  

SEDUTA DEL 29.07.2019.       

 

PRESENTI: De Luca Lucio, Suardi Sergio, Minelli Simona, Pergreffi Simona, Lorenzi Federico, 

Persico Francesco, Zonca Simona, Previtali Claudia, Brugali Graziano, Candellero Alberto, 

Foresti Irene, Zambelli Luca. 

 

ASSENTI: Caglioni Maria Teresa. 

 

Sindaco: Cominciamo con le comunicazioni. Siccome è stato effettuato un secondo prelievo dal fondo 

di riserva 2019 competenza e cassa. Il prelievo è stato dovuto a degli interventi che abbiamo dovuto 

effettuare su un mezzo in dotazione ai servizi sociali. Se non ricordo male l’importo è 1.200 euro. E’ 

stato preso dal fondo. Per quanto riguarda questo prelievo, dovrebbe essere l’ultimo di quest’anno. 

Verbali. Se non ci sono osservazioni, si ritengono approvati i verbali 32, 33, 34, 35, 36 e 37, seduta del 

29/07/2019. Sono state ricevute le trascrizioni e avete potuto leggerle. Ci sono osservazioni? No.  

Prego Consigliere Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Ci permettiamo solo di chiedere un’informazione di carattere formale. Per 

quanto riguarda la comunicazione, gli effetti, leggiamo che il Consiglio Comunale prevede una 

delibera. Perché viene prevista una delibera anche se è una mera comunicazione?  

 

Sindaco: Non ci vorrebbe una delibera. 

 



Segretario: Semplicemente per lasciare traccia da un punto di vista formale che la comunicazione di 

prelievo dal fondo di riserva c’è, altrimenti resterebbe all’interno di un verbale non agganciato a un 

provvedimento amministrativo, alla fine è una presa d’atto di una comunicazione effettuata. 

 

Sindaco: La domanda è: non dovendo votare, perché c’è una delibera del Consiglio? E’ una presa 

d’atto. 

 

Segretario: Non è la prima volta che anche in Giunta come in Consiglio si fanno delibere di presa 

d’atto. 

 

Consigliere Candellero: Più che altro, è una delibera, messa ai voti. E’ una comunicazione, in quanto 

tale il Consiglio Comunale non voterà, accettiamo la comunicazione, ma ci sembra che delibera non 

sia il termine legale <appropriato>.  

 

Sindaco: Prendiamo atto. 

 

Votazione. Presenti: 12, Votanti 12, Favorevoli 12, Contrari 0, Astenuti 0.    

 

 

Secondo punto dell’ordine del giorno: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

2018 DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI AZZANO SAN 

PAOLO" - AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS N. 118/2011. 

 

PRESENTI: De Luca Lucio, Suardi Sergio, Minelli Simona, Pergreffi Simona, Lorenzi Federico, 

Persico Francesco, Zonca Simona, Previtali Claudia, Brugali Graziano, Candellero Alberto, 

Foresti Irene, Zambelli Luca. 

 

ASSENTI: Caglioni Maria Teresa. 

 

Sindaco: Voi sapete, da qualche anno c’è questa incombenza. Di fatto come avete avuto modo di 

vedere negli scorsi anni – abbiamo avuto modo di parlarne recentemente con i nostri tecnici – si tratta 

di un documento normale nel privato, dove si aggregano in un documento solo i bilanci di enti e 

soggetti collegati a una capogruppo. Non mi stancherò di ripetere che per quanto mi riguarda, ritengo 

che questo documento per l’amministrazione in nostro carico sia inutile anche in vista delle 

partecipazioni che attualmente ci sono. Sia a livello di amministrazioni locale ma anche di Anci, più 

volte abbiamo esposto l’inutilità del documento, il fatto che fosse opportuno toglierlo per le piccole 

amministrazioni, per i Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. E’ un processo ancora in itinere, <si 

auspica non> venga effettuato anche perché le partecipazioni di fatto i Comuni le stanno dismettendo. 

E’ questo un po’ il nostro caso. All’interno del gruppo di consolidamento, amministrazione pubblica 

Comune di Azzano San Paolo, le società che  vengono a far parte del bilancio consolidato sono 

Uniacque e Servizi Comunali. Le percentuali che abbiamo in essere in queste società sono dello 0,66% 

in un caso e dello 0,08% nell’altro. Teoricamente non sarebbero da consolidare perché sono sotto l’1% 

però avendo un servizio di rilevanza importante per l’Ente, per la normativa vanno consolidate in ogni 

caso anche se siamo sotto il margine fissato. Per le altre due società di cui abbiamo ancora azioni che 

sono Cosidra e Gesidra, come sapete sono in via di dismissione, si spera nel brevissimo così da 

permettere <Cosidra> nell’arco dell’anno, Gesidra appena dopo, in ogni caso non vanno consolidate, 

perché oltre a essere praticamente inattive, di fatto non danno più servizi all’Ente, di conseguenza 

+non sarebbero tenute presenti a livello normativo+. Vedete elencate tra le varie società anche 

Ingegnerie Toscane, che di fatto è una partecipazione indiretta di Uniacque, che non colpisce nessuno. 

Detto questo, per quanto riguarda il valore del consolidamento, per quanto riguarda il conto economico 

il consolidato chiude con un risultato di esercizio di 56.500 euro, mentre per quanto riguarda lo stato 

patrimoniale, con un netto patrimoniale di 40.670.000 euro. Voi avete visto, ci sono i pareri positivi sia 

della ragioneria che del revisore contabile; pertanto si chiede l’approvazione del presente documento. 

Grazie. 



Interventi? Passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto, ce ne sono? No, ok. Allora votiamo per 

l’approvazione. 

Presenti: 12, Votanti 12, Favorevoli  9, Contrari 0, Astenuti  3 (Candellero, Foresti, Zambelli). 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 12, Votanti 12, Favorevoli  9, Contrari 0, Astenuti  3 

(Candellero, Foresti, Zambelli). 

 

 

Terzo punto dell’ordine del giorno: MOZIONE DI RICONOSCIMENTO SOLENNE AL 

SIGNOR ANGELO PESSINA PER IL CORAGGIO DIMOSTRATO NEL TRAGICO 

EVENTO DELLO SCHIANTO AL SUOLO DEL VELIVOLO NEI PRESSI DELL'AERO 

CLUB DI ORIO AL SERIO. 

 

PRESENTI: De Luca Lucio, Suardi Sergio, Minelli Simona, Pergreffi Simona, Lorenzi Federico, 

Persico Francesco, Zonca Simona, Previtali Claudia, Brugali Graziano, Candellero Alberto, 

Foresti Irene, Zambelli Luca. 

 

ASSENTI: Caglioni Maria Teresa. 

 

Illustra il Consigliere Pergreffi. 

 

Consigliere Pergreffi: Grazie Sindaco. Quella che è stata presentata dal nostro gruppo è una richiesta 

al Consiglio Comunale e al Sindaco di Azzano San Paolo per un riconoscimento solenne per Angelo 

Pessina, Tutti quanti lo conosciamo: oltre a darsi da fare per la comunità, nel senso che è una persona 

che si spende per i ragazzi, in questa occasione, diversamente da quello che hanno fatto in parecchi, è 

sceso dalla sua macchina, ma non per fotografare un incidente, ma si è buttato tra le fiamme, ha 

estratto vive tre persone, non è purtroppo riuscito a estrarre viva Marzia, che è deceduta tra le fiamme, 

però in un momento in cui da poliziotto – è un ex poliziotto – si è reso conto che c’era del carburante 

fuoriuscito, e che a maggior ragione si rischiava l’esplosione, non ha esitato, insieme con Francesco 

Defendi che lo ha aiutato, a estrarre queste persone; secondo noi ci sarebbe da tributargli un 

riconoscimento solenne, a livello di Consiglio Comunale, che tutto il Consiglio Comunale approvasse 

un riconoscimento solenne, per la sua persona, con la richiesta al Presidente della Repubblica per il 

riconoscimento della medaglia d’oro al valor civile. Io, nell’altro ruolo che rappresento (senatrice 

della Repubblica Italiana), l’ho già fatta, e so che non sono la sola ad averla richiesta, però mi sembra 

giusto che anche il suo Comune di residenza riconosca questo atto valoroso. Per il ruolo che ricopre 

all’ interno della nostra comunità, un bell’esempio per i ragazzi. Oltre a essere un eroe a prescindere da 

quello che fa, è un bell’esempio anche per i ragazzi da portare avanti. La richiesta che si fa al 

Consiglio Comunale e al Sindaco è questa. 

 

Sindaco: Interventi? Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Ringrazio la Giunta, ringrazio i consiglieri di maggioranza, è un’azione 

doverosa da parte del Consiglio Comunale. Siamo concordi. Angelo Pessina si è distinto nei confronti 

della nostra comunità, per l’alto valore aggiunto delle sue iniziative, verso i giovani. Nel caso 

specifico, metterei in secondo piano il fatto che fosse un agente di polizia, rispetto al fatto che sia un 

nostro normale concittadino, che ha avuto coraggio; auspicherei che previa la sua disponibilità e 

autorizzazione, il suo gesto e la sua figura venisse ‘utilizzata’ per trasmettere questo messaggio di 

altruismo. Oggi viviamo in una società in cui è molto semplice pensare a se stessi, mettere gli altri in 

secondo piano, in questo caso è avvenuto il contrario. Secondo me sarebbe da utilizzare, dare il giusto 

valore, portare sul piedistallo in tante occasioni proprio per spronare giovani e non giovani, I giovani 

sono i primi destinatari di questo messaggio, a guardarsi un po’ di più attorno e aiutare chi ha bisogno, 

al di là del caso specifico, drammatico. L’auspicio è andare oltre, non fermarsi, utilizzarlo in  maniera 

positiva. Grazie.  

 

Sindaco: Ci sono altri interventi? D’accordo. 



Naturalmente, raccogliamo l’indicazione del consigliere (Candellero), dipenderà poi da Angelo 

Pessina se vorrà prestarsi per una cosa di questo tipo. Immagino sia piuttosto scosso. Non deve essere 

stato facile né intervenire né accettare tutto quello che è successo, Sto attendendo un attimo, volevo 

che <la petizione> passasse in questo Consiglio prima di sentirlo direttamente, proprio per una 

questione di <tatto> nei suoi confronti dopo tutti gli eventi che ci sono stati successivamente. (una 

delle persone estratte vive da Pessina è poi deceduta in ospedale) 

Anche solo il fatto del conferimento da parte del Consiglio Comunale, mi fa piacere sia proposta a 

tutto il Consiglio così è il Consiglio che la approva. Sarà già questo un esempio, poi nel momento in 

cui viene riportato dalla stampa, potrà essere colto anche dai concittadini. Conoscendo Angelo Pessina, 

sono sicuro che non cesserà l’attività di sensibilizzazione che ha dimostrato negli scorsi anni, di essere 

sempre molto attento. 

Pertanto, direi di passare direttamente alla delibera. Naturalmente, possiamo decidere se separarla, e 

quindi votare prima per il conferimento da parte dell’amministrazione, e poi la seconda votazione per 

quanto riguarda la richiesta <al Presidente della Repubblica>. Io avrei fatto un’unica richiesta 

(votazione). Volendo, si può emendare, si può separare: oppure prendere in toto e votare tutto insieme. 

Pertanto: ‘Si chiede di conferire, quale gratitudine dell’amministrazione comunale e di tutta la 

comunità di Azzano San Paolo, un solenne riconoscimento nei confronti del nostro concittadino 

Angelo Pessina, che non ha esitato ad avvicinarsi a un aereo appena precipitato e avvolto dalle 

fiamme, per estrarre tre dei quattro occupanti. Di segnalare unitamente a altre istituzioni pubbliche e 

private con iniziative al riguardo, il sig. Angelo Pessina, al Presidente della Repubblica, per il 

conferimento di una medaglia al valor civile, in virtù delle indiscutibili doti di coraggio da lui 

manifestate’. In tutto questo, ricordiamo il valore di Defendi che altrettanto è intervenuto. 

 

Passiamo ai voti 

Presenti: 12, Votanti 12, Favorevoli 12, Contrari 0, Astenuti 0.    

Immediata eseguibilità: Presenti: 12, Votanti 12, Favorevoli 12, Contrari 0, Astenuti 0 

 

Perfetto. Il Consiglio è stato abbastanza rapido. Unanimità. 

(applausi) 

Il riconoscimento sarà dato nella prima occasione utile. Vedremo se sarà il caso di farlo durante un 

Consiglio, o con un evento specifico, previa disponibilità. (parla con i consiglieri) Esatto. Con i 

ragazzi, in un Consiglio Comunale aperto. Vediamo come organizzarlo, di dare la giusta attenzione 

all’episodio. 

La seduta è chiusa. Vi ringrazio.  

 

 

 

 

 


